Il Trimestre

LE ELEZIONI
IN RUSSIA E NEGLI STATI UNITI
I CENTRI DI CRISI
Iraq, Turchia, Afghanistan, Pakistan, Israele e Palestina
Iran, Libano, Siria, Kosovo, Serbia, Sudan-Darfur, Kenia
Somalia, Corea del Nord

I

n marzo 2008 sono trascorsi cinque anni dall’intervento degli
Stati Uniti in Iraq. Più di sei da quello in Afghanistan. Quattro
dalle forti tensioni per i programmi nucleari dell’Iran e della Corea
del Nord. Decenni dal conflitto tra Israele e Palestina, che spesso
coinvolge anche il Libano, la Siria, l’Iran e vari Paesi arabi.
Nelle prossime settimane vedremo se miglioreranno le relazioni
tra le due superpotenze nucleari e spaziali, Washington e Mosca,
quale risultato anche del Vertice NATO del 2-4 aprile 2008 a
Bucarest e dell’incontro tra George W. Bush e Vladimir Putin il 6
aprile a Soci. Questi rapporti, infatti, hanno notevole influenza sul l’evoluzione dei centri di crisi.
A seguito delle consultazioni presidenziali e legislative del 2 marzo
2008 in Russia, Dmitri Medvedev è stato eletto Capo dello Stato e suc cessore di Vladimir Putin, che sarà nominato Premier agli inizi di
ma ggio, allorché Medvedev assumerà le funzioni di Presidente.
Negli Stati Uniti sono in corso le elezioni primarie. Il Partito
Repubblicano candiderà alla Presidenza John McCain. Il Partito
Democratico probabilmente Barack Obama o Hillary Clinton. Il 2
novembre 2008 conosceremo il successore di George W. Bush.
L’Europa si barcamena. Le elezioni politiche in Spagna, quelle
amministrative in Francia, il periodo elettorale in Italia, le difficol tà del Governo Brown nel Regno Unito e del Cancelliere Merkel in
Germania non facilitano la situazione.
Per il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, l’Europa si
è divisa nuovamente, anche se non in maniera eclatante, come per
l’intervento americano in Iraq cinque anni or sono.
La situazione dell’economia internazionale si è aggravata. È in
corso una crisi finanziaria, iniziata nell’Autunno 2007 negli Stati
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Uniti con le forti perdite per i mutui immobiliari a rischio. Le Borse
hanno accusato forti ribassi e fluttuazioni. L’economia sta rallentando
in quasi tutti i Paesi. Si parla di un inizio di recessione, soprattutto
negli Stati Uniti. Ci si domanda se la crisi durerà qualche mese o qual che anno, e se avrà caratteristiche profonde.
Gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono in periodo elettorale. Le pri marie continueranno ancora per alcuni mesi fino alla convocazione
delle Convenzioni dei due principali partiti e, quindi, all’elezione del
Presidente il 2 novembre 2008. La crisi finanziaria è oggetto di atten zione e preoccupazione. Il conflitto in Iraq è passato in secondo
piano e le differenze sul cruciale tema tra i candidati alla Presidenza
non sono molto grandi. È probabile che i mutamenti della politica
estera di Washington saranno trascurabili, anche in caso di vittoria
del candidato del Partito Democratico.
Gli Stati Uniti continuano ad essere presenti in ogni parte del
mondo ed, in particolare, nei centri di crisi. Il Presidente Bush si è
recato per una settimana, prima in Medio Oriente, poi in Africa e
recentemente in Europa. Si sono avute anche ripetute visite all’este ro del Vice-Presidente Dick Cheney, del Segretario di Stato
Condoleezza Rice e del Ministro della Difesa Robert Gates.
I rapporti tra Washington e Mosca sembrano manifestare qual che sintomo di disgelo, dopo il periodo elettorale in Russia, durante
il quale si sono registrati toni particolarmente violenti nei riguardi
della politica estera americana.
Il 17 e 18 marzo 2008 il Segretario di Stato Condoleezza Rice ed
il Ministro della Difesa Robert Gates, dopo i colloqui dell’ottobre
2007, si sono recati nuovamente a Mosca ed hanno incontrato il
Presidente uscente Vladimir Putin, il Ministro degli Esteri Sergej
Lavrov, il Ministro della Difesa Anatoli Serdjenkov e il nuovo
Presidente Dmitri Medvedev.
Gli incontri sono stati preceduti da un documento del Presidente
degli Stati Uniti, in cui sembra siano incluse alcune proposte per i
principali problemi che caratterizzano le relazioni tra Washington e
Mosca ed, in particolare, per i problemi dello spazio, del sistema anti missile in Europa, del Trattato START ( Strategic Arms Reduction
Treaty), che scade nel 2009 e pone limiti alle testate nucleari con siste ma di controlli, e del Trattato CFE ( Conventional Forces in Europe
Treaty), sospeso da Putin nel dicembre 2007.
A conclusione di questi importanti colloqui, Condoleezza Rice ha
dichiarato che la Russia potrebbe sottoscrivere un documento comu -
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ne concernente il quadro strategico. E questo è accaduto allorché
Bush si è incontrato con Putin a Soci sul Mar Nero il 6 aprile 2007.
È stato, infatti, firmato un documento congiunto, una specie di
piano di lavoro sui temi principali da approfondire con il titolo
Strategic Framework Declaration.
Questa nuova atmosfera potrebbe influenzare positivamente i
centri di crisi, ove sono impegnati gli Stati Uniti. Mosca, durante il
Vertice NATO del 2-4 aprile, si è dichiarata disponibile a concedere
il diritto di passaggio ai rifornimenti NATO diretti in Afghanistan.
La situazione nei vari centri di crisi, come accennato, continua
ad essere grave. In Iraq, dove sono tuttora presenti 150.000 milita ri americani, negli scorsi mesi si sono registrati miglioramenti. Le
perdite di soldati americani ed iracheni sono notevolmente diminui te, così come gli attacchi e le violenze.
Il Congresso americano ha manifestato resistenza per l’appro vazione delle linee-guida dell’accordo tra gli Stati Uniti e l’Iraq, ten dente a definire la permanenza militare americana in territorio ira cheno dopo il dicembre 2008, allorché si prevede la fine del manda to delle Nazioni Unite.
Il Ministro della Difesa Robert Gates, in visita a Bagdad l’11 feb braio, sembra abbia condiviso l’opinione del Generale David
Petraeus, Comandante in Iraq, di mantenere un livello di 130.000
militari almeno per tutto il 2008, limitandosi a ritirare le cinque bri gate pari a 25.000 uomini, inviate come rinforzi dopo il discorso del
Presidente Bush del gennaio 2007. In occasione del quinto anniver sario dell’intervento americano, il Presidente Bush ha dichiarato,
infatti, che “i progressi sono fragili e per giunta reversibili”.
Il Generale Petraeus il 9 aprile 2008 in una dichiarazione di
fronte al Congresso americano ha raccomandato una pausa di 45
giorni nel ritiro di ulteriori truppe dall’Iraq, dopo il disimpegno
delle 20 mila unità previsto entro luglio 2008.
La situazione in Afghanistan è peggiorata,
Nonostante la Conferenza di Annapolis del novembre 2007,
anche il dialogo tra Israele e Palestina procede a stento.
Notevoli difficoltà vi sono, infine, nei rapporti con l’Iran, la
Siria e la Corea del Nord.
Il bilancio militare degli Stati Uniti è di oltre 620 miliardi di dolla ri, di cui 120 circa per l’Iraq e l’Afghanistan. Quello dell’Unione
E u ropea è pari a 266 miliardi; la Francia, 70 miliardi; il Regno
Unito, 66 miliardi; la Germania, 41 miliardi; l’Italia, 32 miliardi. La
Russia, 36 miliardi; la Cina, 45 miliardi; il Giappone, 46 miliardi.
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Malgrado le enormi spese militari degli Stati Uniti, il rapporto con
il Prodotto interno lordo (PIL), circa il 4,7 per cento, è relativamen te basso, ben inferiore a quello relativo alle spese militari americane
durante la Prima e la Seconda guerra mondiale, ma anche per quel le della guerra in Vietnam. Il rapporto delle spese per la Difesa con il
PIL nel Regno Unito è pari al 2,4 per cento; in Francia al 2 per cento;
in Germania all’1,2 per cento; in Italia all’1 per cento.
Anche il rapporto tra debito pubblico e PIL negli Stati Uniti è
relativamente contenuto: 46 per cento. In Giappone, 92 per cento;
in Italia, 101 per cento; in Germania, 56 per cento; in Francia, 54
per cento; nel Regno Unito, 38 per cento.
Molta attenzione è stata data negli scorsi mesi al sistema antimis sile americano in Europa. Il 4 febbraio Bush ha chiesto 720 milioni di
dollari per tale sistema per l’anno 2009. Il Primo Ministro della
Repubblica Ceca, Nurek Topolanek, si è incontrato con Bush a
Washington il 27 febbraio 2008, per un accordo sull’ubicazione in ter ritorio ceco di una stazione r a d a r. Le trattative con la Polonia per
dieci postazioni antimissile sono ugualmente in stato avanzato.
I ventisei Paesi NATO, durante il Vertice del 2-4 aprile a Bucarest,
si sono espressi positivamente su questo cruciale problema. Su di esso
continuano i negoziati tra Washington e Mosca.
Il 21 febbraio gli Stati Uniti hanno lanciato un missile, che ha
distrutto un satellite in avaria. Notevoli le proteste della Russia e
della Cina, che hanno rinnovato la richiesta di aprire negoziati per
vietare la collocazione di armi convenzionali nello spazio. Per quel le nucleari, esiste già un Trattato apposito.
Durante gli scorsi mesi sono state fatte ripetutamente pressioni
da parte americana per un aumento delle truppe europee in
Afghanistan. Il Regno Unito, la Francia e la Polonia si sono dichia rati pronti a rispondere positivamente. Difficoltà si hanno, invece,
da parte della Germania, dell’Italia e della Spagna.
Il Ministro della Difesa americano Robert Gates ha dichiarato,
il 9 febbraio 2008, durante la Conferenza internazionale di Monaco,
che se i Paesi europei della NATO non aumenteranno il loro contri buto di militari a Kabul, si rischia una seria crisi dell’organizzazio ne atlantica. Affermazioni analoghe sono state fatte dal Presidente
Bush in occasione del Vertice NATO del 2-4 aprile a Bucarest.
La Russia. Il 2 marzo 2008 hanno avuto luogo le elezioni presi denziali e legislative in Russia. Come previsto, è stato eletto Capo
dello Stato Dmitri Medvedev, con circa il 70 per cento dei voti.
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Prenderà il posto di Vladimir Putin nel prossimo maggio, mentre
Putin sarà eletto Premier dalla Duma.
La partecipazione è stata di circa il 75 per cento dei votanti.
Medvedev ha 42 anni e Putin 55. Si ha, quindi, un ringiovanimento
della Presidenza russa.
Medvedev potrebbe, forse, rappresentare il passaggio ad un
periodo di maggiore collaborazione e di minore aggressività della
politica estera russa. Qualche mutamento di toni e di contenuti si
era già avuto alcune settimane prima le elezioni presidenziali e legi slative. Il Vice-Primo Ministro e Ministro della Difesa Sergej Ivanov,
nel febbraio 2008 durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco,
aveva proposto un nuovo dialogo strategico con gli Stati Uniti, al
fine di riprendere i negoziati sul controllo degli armamenti e di sta bilire una più stretta collaborazione nella lotta al terrorismo.
Siamo ben lontani dal tono e dal contenuto aggressivo del discor so del Presidente Putin di un anno prima, sempre a Monaco, alla
presenza del Ministro della Difesa degli Stati Uniti Robert Gates.
Ancora l’8 febbraio 2008 Putin aveva denunciato la nuova corsa
degli armamenti degli Stati Uniti, nonché l’installazione di basi mili tari americane e della NATO alle porte della Russia. Egli aveva pro clamato che la Russia avrebbe risposto a queste iniziative con nuove
a rmi nucleari e convenzionali. Pochi giorni dopo, il 12 febbraio, lo
stesso Putin affermava che se l’Ucraina avesse aderito alla NATO, la
Russia avrebbe puntato i suoi missili nucleari su Kiev.
Il Vertice NATO del 2-4 aprile a Bucarest ha rinviato il problema
dell’adesione dell’Ucraina e della Georgia.
Una svolta potrebbe essersi registrata, come accennato, duran te l’incontro a Mosca del Ministro degli Esteri e del Ministro della
Difesa russo con il Segretario di Stato Condoleezza Rice ed il
Ministro della Difesa Robert Gates il 17 e 18 marzo scorso. Sembra
si sia, addirittura, ventilata la possibilità che contingenti militari
russi siano distaccati a Kabul, se saranno risolti i contrasti sullo
scudo antimissile americano ed altri problemi strategici, che attual mente rendono difficili i rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia.
Durante l’incontro tra Bush e Putin del 6 aprile a Soci sul Mar
Nero, gli elementi per un nuovo dialogo sembra siano stati indivi duati, come accennato, anche per i settori strategici più delicati.
Occorre ricordare, tuttavia, che, malgrado i toni accesi delle
dichiarazioni russe, che hanno caratterizzato tutto il 2007 ed anche
le prime settimane del 2008, Mosca è quasi sempre stata relativa mente collaborativa nei principali centri di crisi ove sono coinvolti
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gli Stati Uniti. Questo è esatto, in particolare, per quanto riguarda
il conflitto in Iraq ed in Afghanistan, ma anche per le tensioni per i
programmi nucleari dell’Iran e della Corea del Nord. Analogamente
si può dire che Mosca non sia intervenuta negativamente sulle gravi
tensioni tra Israele e i Palestinesi e per le interferenze della Siria e
dell’Iran sul Libano e sull’Iraq.
L’Europa. La Francia, ai primi di febbraio, ha emendato la
Costituzione con 540 voti a favore e 181 contro, al fine di evitare il
referendum sul Trattato di Riforma dell’Unione Europea. Pochi
giorni dopo, in seduta comune, l’Assemblea Nazionale ed il Senato
hanno ratificato il Trattato con 336 voti a favore e 52 contro. Una
parte del Partito Socialista si è astenuta.
La Camera dei Comuni inglese con 311 voti a favore e 248 con tro ha respinto la richiesta di referendum sul Trattato di Riforma
dell’Unione Europea avanzata dal Partito Conservatore. Trenta
deputati laburisti hanno votato contro, mentre i Liberali si sono
astenuti.
Il 18 febbraio, durante il Consiglio dei Ministri dell’Unione
Europea, 21 Paesi su 27 hanno dichiarato la loro disponibilità a
riconoscere l’indipendenza, seppur limitata, del Kosovo, proclama ta dal Parlamento kossovaro il giorno prima. Si sono espressi con tro i rappresentanti della Spagna, della Grecia, di Cipro, della
Romania, della Bulgaria e della Slovacchia. Agli inizi di marzo, tut tavia, la Romania e la Bulgaria si sono unite ai 21 Paesi che hanno
riconosciuto l’indipendenza del Kosovo.
Nell’occasione, l’Unione Europea ha infranto due tabù.
Innanzitutto, si è proceduto senza l’avallo delle Nazioni Unite. In
secondo luogo, è stata violata l’unanimità interna, senza, tuttavia,
che i Paesi contrari all’indipendenza del Kosovo invocassero il loro
diritto di veto.
L’occasione ha evidenziato, inoltre, il ruolo subalterno
dell’Unione Europea agli Stati Uniti. La decisione di riconoscere
l’indipendenza del Kosovo è stata, infatti, sostenuta fermamente e
da tempo dagli Stati Uniti, che per primi l’hanno approvata.
L’irrilevanza dell’Europa, anche alle sue porte di casa, era già
stata sottolineata nel 1999 di fronte al genocidio di Milosevic nel
Kosovo. Soltanto l’intervento del Presidente Clinton, tramite la
NATO, era riuscito a spingere l’Europa ad un intervento militare,
seppur con ruolo secondario.
Il 13 e 14 marzo il Vertice europeo ha approvato a Bruxelles la
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Unione per il Mediterraneo, proposta dalla Francia e dalla
Germania, dopo ripetuti interventi di Berlino per convincere
Parigi ad includere nell’iniziativa il cosiddetto Processo di
Barcellona, avviato dall’Unione Europea nel 1995. Il 13 luglio pros simo avrà luogo un Vertice coi Paesi rivieraschi, alla vigilia del
Vertice europeo del 14 luglio che lancerà il programma.
Il 14 marzo in un incontro tra il Cancelliere Angela Merkel ed il
Premier britannico Gordon Brown, è stata proposta una Confe renza internazionale sul Medio Oriente, che dovrebbe aver luogo a
Berlino nel giugno prossimo. Oltre ad Israele ed alla Palestina
dovrebbero parteciparvi i 27 Paesi dell’Unione Europea, l’Egitto, la
Giordania, il Marocco, gli Emirati Arabi Uniti e il cosiddetto
Quartetto (Stati Uniti, Russia, ONU ed Unione Europea).
Il 5 e 6 giugno prossimo dovrebbe aver luogo a Parigi una
Conferenza internazionale sull’Afghanistan, promossa da vari
Paesi dell’Unione Europea e della NATO.
L’Albania e la Croazia, ma non la Macedonia, entreranno a far
parte della NATO a seguito del Vertice, che ha avuto luogo a
Bucarest in Romania dal 2 al 4 aprile 2008. È stato, invece, rinvia to l’inizio dei negoziati per l’adesione della Georgia e dell’Ucraina,
appoggiata da Washington, ma osteggiata dalla Russia, ed anche
da vari Paesi europei, tra cui la Germania, la Francia, l’Italia e la
Spagna.
Sono interessanti le ripetute prese di posizione della Francia in
favore della difesa europea. Il Presidente Sarkozy, in occasione del
varo, in marzo, del quarto sottomarino atomico francese, armato di
missili nucleari intercontinentali, ha dichiarato che la Francia è
pronta a discutere con gli Stati europei interessati anche sul ruolo
della deterrenza nucleare e sul suo contributo alla sicurezza comune.
Durante la sua visita di Stato a Londra del 26 e 27 marzo, il
Presidente Sarkozy ha ripreso il cruciale argomento della difesa europea ed ha auspicato un più impegnativo contributo del Regno Unito.
L’Ambasciatrice degli Stati Uniti presso la NATO, Victoria
Luland, in due interventi a Parigi ed a Londra il 22 e 25 febbraio
2008, ha affermato che “l’Europa deve poter agire in modo indipen dente, conservando la sua autonomia nel settore della difesa”.
Questa dichiarazione potrebbe significare un’approvazione indi retta delle iniziative di Sarkozy ed un incorag giamento alla Gran
Breta gna, alla Germania, all’Italia e ad altri Paesi europei a svilup pare, tra l’altro, il Quartier generale europeo e l’Agenzia Europea per
la Difesa dell’Unione Europea, che languiscono a Bruxelles da circ a
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quattro anni. La partecipazione della Francia alla struttura militare
della NATO, dopo oltre quaranta anni, sarebbe, infatti, condizionata
ad un rafforzamento del contributo europeo.
E il Presidente Bush, durante il Vertice NATO di Bucarest, ha
significatamente dichiarato “la necessità di una difesa europea, che
faccia da complemento all’Alleanza”.
Sembra anche che il Presidente Sarkozy abbia proposto al
Cancelliere Merkel un progetto per una difesa europea a Sei
(Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna e Polonia). Non
a caso, in un recente documento di una Commissione di studi del
Ministero degli Esteri italiano si auspica la creazione di un Gruppo
di contatto per i problemi politici e di difesa europei.
Il 21 febbraio la Francia ha annunciato la creazione negli
Emirati Arabi di una base militare con 1.500 uomini, due fregate ed
otto aerei. Questa sarà l’unica base francese al di fuori di quelle esi stenti nelle ex-colonie in Africa.
Agli inizi di marzo si sono avute le elezioni amministrative in
Francia e quelle politiche in Spa gna. Nelle prime il Govern o
Sarkozy ha registrato una sconfitta. Mentre nelle seconde è stato
rieletto il Presidente Zapatero, a seguito di una nuova affermazio ne del Partito Socialista.
Il 27 marzo, nell’incontro a Londra tra il Presidente britannico
Gordon Brown ed il Presidente francese Nicholas Sarkozy, è stato
discusso un accordo per una collaborazione nel settore nucleare civi le. La Francia - che ha in funzione decine di centrali nucleari ed ha,
quindi, un’esperienza notevole in tale settore - potrebbe partecipare
al programma del Regno Unito di oltre 20 miliardi di sterline per la
costruzione di 18 nuove centrali nucleari. Le otto centrali nucleari esi stenti generano circa il 20 per cento dell’energia prodotta in Gran
Breta gna. Si tratta, tuttavia, di impianti obsoleti, che dovranno esse re sostituiti. Nel 2009 dovrebbe entrare in funzione in Francia un
nuovo enorme impianto per la produzione di uranio arricchito, tra mite un accordo tra la Francia, il Regno Unito e la Germania.
L’Iraq e la Turchia. Da circa un anno la situazione in Iraq è
migliorata. Le perdite di militari americani ed iracheni, nonché
quelle di civili, sono più che dimezzate. Non si può, però, prevedere
che il miglioramento continui. È anche possibile un nuovo aggrava mento. Per ora, l’invio di rinforzi (il cosiddetto surge) deciso dal
Presidente Bush nel gennaio 2007, ha avuto discreti risultati, a
seguito anche della nuova tattica del Generale Petraeus di conclu -
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dere accordi con le tribù sunnite, formando dei gruppi di combatten ti, che fiancheggiano i militari americani.
Tre importanti leggi sono state approvate il 13 febbraio dal
Parlamento iracheno: la leg ge di bilancio per il 2008, con la riparti zione delle entrate petrolifere; la suddivisione dei poteri nelle
Province; un’ampia amnistia in favore di detenuti sciiti e sunniti.
Il miglioramento della situazione è dovuto anche alla dichiara zione di Moqtada al-Sadr, con cui il 22 febbraio il capo sciita ha
sospeso per altri sei mesi le attività militari delle sue milizie Mahdi.
È anche possibile il loro scioglimento.
L’aumento del numero di soldati americani voluto dal Presidente
Bush ha evitato, per ora, lo scoppio di una guerra civile e diminui to considerevolmente il numero delle vittime, ma lo Stato iracheno
rimane debole e le forze armate e di polizia sono divise fra le varie
fazioni in lotta per la conquista del potere. Non è da escludere, come
accennato, che la situazione possa nuovamente peggiorare, soprat tutto se l’impegno americano dovesse attenuarsi.
La causa delle difficoltà è stata l’improvvida decisione statuni tense di sciogliere l’esercito e di debaathizzare l’Amministrazione
irachena, nell’errata convinzione che gli sciiti avrebbero preso sal damente il potere. Non si era tenuto conto che gli sciiti sono divisi e
che le loro milizie avrebbero potuto combattersi fra di loro.
Contemporaneamente i sunniti, che hanno per decenni dominato il
Paese, si sono organizzati in gruppi di guerriglieri.
In Iraq si sono combattute ed ancora si combattono diverse
guerre contemporaneamente. A parte quella contro gli Stati Uniti,
le principali sono tra gli sciiti ed i sunniti ed anche tra le fazioni
sciite tra di loro. Se ne è avuto un grave esempio alla fine di marzo
a Bassora, a Bagdad ed in varie altre città irachene con centina ia di vittime.
Pertanto, malgrado il miglioramento della situazione, il 10 aprile
il Presidente Bush ha accolto la proposta del Generale Petraeus ed ha
deciso una pausa di 45 giorni nel ritiro di altre truppe americane
dall’Iraq, oltre quelle di cui è stato deciso il rimpatrio alcuni mesi fa.
La situazione in Iraq è anche migliorata per minori infiltrazioni di
a rmi, denaro e terroristi da parte dell’Iran. Il Presidente iraniano
Akmadinejad si è recato in Iraq il 2 e 3 marzo 2008. È la prima volta
dal 1979 che un Presidente dell’Iran si reca in visita in Iraq. Ma l’at teg giamento di Teheran continua ad essere ambiguo.
Il Congresso americano ha espresso riserve all’approvazione di
un accordo fra gli Stati Uniti e l’Iraq per la permanenza di truppe
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sul territorio iracheno dopo il 31 dicembre 2008, alla scadenza, cioè,
del mandato affidato dall’ONU alla coalizione internazionale.
Il 22 febbraio 2008, dopo ripetuti cannoneggiamenti e limitate
incursioni di aerei, l’esercito turco ha attaccato le basi del PKK in
Iraq. Il Ministro della Difesa degli Stati Uniti Robert Gates si è reca to il 29 febbraio ad Ankara ed ha chiesto l’arresto dell’incursione
turca. Contemporaneamente, si sono avute notevoli proteste del
Governo iracheno, che ha sollecitato il ritiro immediato dell’eserci to turco. Il Governo della Turchia ha accolto la richiesta americana
ed irachena, ed ha annunciato la fine dell’incursione militare con tro il PKK dopo sette giorni dal suo inizio.
L’Afghanistan. Se in Iraq si sono avuti negli scorsi mesi alcuni
miglioramenti, in Afghanistan la situazione sta peggiorando. Gli
attentati suicidi e gli attacchi alle forze della NATO e degli Stati
Uniti sono aumentati, malgrado il periodo invernale.
Il 28 febbraio Michael McConnell, Direttore del National
Intelligence Council, che riunisce i sedici Servizi segreti americani,
ha dichiarato che il Governo di Hamid Karzai controlla soltanto il
30 per cento del territorio; il 10 per cento è controllato dai Talebani
e il resto da organismi tribali. E questo accade dopo circa sette anni
dall’intervento degli Stati Uniti e delle forze alleate in Afghanistan.
Gli Stati Uniti, al più alto livello, dal Presidente Bush al
Ministro degli Esteri Condoleezza Rice ed al Ministro della Difesa
Robert Gates, hanno chiesto ripetutamente ai Paesi NATO, come
accennato, di aumentare i loro contingenti in Afghanistan.
Washington ha deciso l’invio di altri 3.200 militari; il Regno Unito di
altri 1.000; la Francia di altri 700; la Polonia di altri 600.
Resistenze ad accrescere i loro contingenti vi sono, tuttora, da parte
della Germania, dell’Italia e della Spagna.
Il 6 marzo il Ministro degli Esteri Massimo D’Alema, in occasio ne del Consiglio dei Ministri della NATO a Bruxelles, ha annuncia to che si terrà a Parigi il 5 e 6 giugno prossimo una Conferenza
internazionale sull’Afghanistan, da tempo proposta dall’Italia.
Come accennato, la Russia, a seguito di un accordo con la NATO,
consentirà il transito sul suo territorio di rifornimenti ai contingen ti alleati in Afghanistan.
Il 20 marzo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha
approvato una Risoluzione, che stabilisce ulteriori iniziative, anche
di carattere economico e sociale, per la missione della NATO e degli
Stati Uniti in Afghanistan. Ne pubblichiamo il testo.
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Israele e la Palestina. Il 3 febbraio 2008, dopo undici giorni di
disordini, è stato concluso un accordo tra rappresentanti egiziani e
di Hamas per la chiusura della breccia aperta nel confine tra la
Striscia di Gaza e l’Egitto.
Lanci di missili Qassam e varie incursioni israeliane nella
Striscia di Gaza sono continuati durante tutto il mese di febbraio e
gli inizi di marzo. Il 1° marzo si è avuto un pesante intervento mili tare israeliano. Le truppe si sono ritirate dopo tre giorni ed hanno
lasciato sul terreno più di cento morti palestinesi.
Di fronte all’intervento militare d’Israele, il Presidente palesti nese Abu Mazen ha sospeso i negoziati di pace con il Governo israe liano. Il Segretario di Stato Condoleezza Rice, recatosi in Medio
Oriente, ha annunciato il 5 marzo la ripresa dei colloqui fra Israele
ed i Palestinesi. Soltanto dopo un mese, il 7 aprile, e dopo una
nuova missione della Condoleezza Rice, gli incontri hanno ripreso a
livello Holmert-Abu Mazen.
Il 6 marzo un attentato suicida di un palestinese in un importan te collegio ebraico ha provocato la morte di sette seminaristi.
Dagli inizi di marzo, sembrano siano in corso tentativi di media zione tra l’Egitto ed Hamas per una tregua nella Striscia di Gaza.
Anche lo Yemen ha tentato un accordo tra Hamas e Fatah il 24 marz o .
Abu Mazen si è, tuttavia, dichiarato scettico su queste iniziative.
Nonostante gli impegni assunti durante la Conferenza di
Annapolis del novembre 2007, i negoziati per la pace tra Israele e i
Palestinesi non hanno fatto progressi sostanziali. Dalla Striscia di
Gaza, come accennato, gli attacchi di Hamas contro Israele e le rap presaglie israeliane si succedono. Nuovi insediamenti di coloni
israeliani in territori contesi rendono ulteriormente difficile il pro cesso di pace.
Il 14 maggio 2008, il Presidente Bush e numerosi leader saranno
a Gerusalemme per celebrare il sessantesimo anniversario della
nascita di Israele.
L’Iran. Il 3 marzo 2008 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha
approvato con 14 voti a favore ed un astenuto (Indonesia) una
terza Risoluzione, che prevede ulteriori sanzioni per il pro g r a m m a
nucleare dell’Iran. Ne pubblichiamo il testo. Il giorno seguente il
Consiglio dei Governatori dell’AIEA ha esaminato un nuovo
Rapporto del Direttore Generale ElBaradei. Malgrado le ambigui tà contenute nel documento, il Consiglio dei Governatori ha
respinto una proposta di censura ed ha dato nuova fiducia al
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voti; il candidato dell’opposizione Tomislav Nicolic ha ottenuto il
47 per cento dei voti.
Il 14 febbraio Belgrado ha approvato una Risoluzione preventi va per negare il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, men tre la Russia e la Serbia il giorno prima avevano chiesto la convoca zione del Consiglio di Sicurezza per impedire la dichiarazione di
indipendenza ed avevano messo in guardia gli Stati Uniti e l’Unione
Europea dal riconoscere il Kosovo.
Il 17 febbraio 2008 il Parlamento kosovaro ha dichiarato l’in dipendenza del Kosovo dalla Serbia. Il giorno dopo, come accen nato, il Consiglio dei Ministri degli Esteri dell’Unione Europea si è
espresso in favore, a maggioranza, di tale indipendenza. Ventun
Paesi, tra cui l’Italia, la Francia, la Germania ed il Regno Unito,
si sono adeguati, mentre gli altri sei si sono dichiarati contrari
(Spagna, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Romania e Cipro). La
Bulgaria e la Romania, in un secondo tempo, si sono uniti ai primi
ventun Paesi. I Paesi contrari, tuttavia, non hanno posto il veto
alle decisioni del Consiglio.
Contemporaneamente, i Ministri degli Esteri dell’Unione Eu ropea hanno approvato la missione Eulex, composta da 1.800 uomi ni, di cui 1.400 funzionari di Polizia, più 200 giudici, 35 doganieri e
170 funzionari amministrativi. Tale missione è in corso di dislocazio ne in Kosovo per assistere il nuovo Governo.
La Serbia, oppostasi vivacemente al riconoscimento dell’indi pendenza del Kosovo, ha rifiutato di sottoscrivere l’Accordo provvi sorio di cooperazione con l’Unione Europea.
Il 25 febbraio Dmitri Medvedev, Vice Primo Ministro russo, eletto
pochi giorni dopo Presidente della Federazione russa, si è recato in
visita a Belgrado ed ha assicurato l’appoggio della Russia alla Serbia
contro l’indipendenza del Kosovo.
L’8 marzo il Governo Kostunica si è opposto alla rottura dei
negoziati per l’adesione all’Unione Europea, proposta dalla mag gioranza del Parlamento, ed ha convocato nuove elezioni legislative
per l’11 maggio.
Il 25 marzo un Ministro serbo ha proposto al Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite la spartizione del Kosovo, secondo
linee etniche, con la secessione della parte Nord e la concentrazione
in essa di altri nuclei di popolazione serba. L’ex-Premier russo
Eugeni Primakov, in una dichiarazione del 26 marzo, ha sostenuto
tale proposta, sostenendo che essa è l’unica soluzione del cruciale
problema. Ma per ora tali iniziative non hanno avuto eco.
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Il Sudan (Darfur) e il Ciad. La situazione nel Sudan, ed in par ticolare nel Darfur, è ancora gravissima. La missione decisa dalle
Nazioni Unite incontra difficoltà a formarsi, mentre centinaia di
migliaia di profughi continuano a vivere in condizioni precarie e
allarmanti.
Il 2 febbraio l’Unione Europea ha deciso l’invio di un contingen te di 3.500 soldati (EUFOR) in Ciad per contrastare l’avanzata di
ribelli, provenienti dal Sudan, sulla capitale N’Diamena.
L’8 febbraio, dopo sei giorni di combattimento nelle strade della
capitale, il Governo del Ciad ha dichiarato che la situazione è sotto
controllo e che i guerriglieri sono stati respinti. Si sono registrate
dozzine di vittime ed un esodo provvisorio di migliaia di abitanti
della capitale in Camerun ed in Nigeria.
La Francia ha dichiarato l’appoggio al Governo di Idriss Deby.
Il Kenia. Dopo ripetuti interventi dell’ex Segretario Generale
dell’ONU Kofi Annan ed una visita del Segretario di Stato americano
Condoleezza Rice per appog giarne la missione, il 28 febbraio il
Presidente keniota Mwai Kibaki ed il Capo dell’opposizione Raila
Odinga, hanno sottoscritto un accordo per la fine di una crisi, che in
due mesi ha causato quasi 1.500 morti e 600.000 sfollati. I due leader
hanno firmato l’intesa alla presenza di due mediatori, l’ex Segretario
Generale dell’ONU Kofi Annan ed il Presidente della Tanzania.
Secondo l’accordo, il Primo Ministro sarà espressione
dell’Orange Democratic Movement di Odinga, che contestava a
Kibaki la vittoria alle presidenziali. La spartizione delle cariche
ministeriali è stata discussa nelle scorse settimane.
Il 18 marzo il Parlamento keniota ha approvato all’unanimità
l’accordo di collaborazione del 28 febbraio.
La Somalia. Nel Paese regna il caos, continuano gli scontri e le
violenze. Il Governo è allo sbando. Si registrano dozzine di vittime.
L’esodo della popolazione ha raggiunto le centinaia di migliaia di
unità. I profughi si sono trasferiti anche nello Yemen.
Il 19 marzo 2008 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha
rifiutato l’invio di una missione di pace in Somalia.
Il 3 marzo gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver bombardato
nuovamente un nucleo terrorista nella Somalia del Sud.
Il Rappresentante speciale del Segretario Generale delle Nazioni
in Somalia Amedu Old-Abdallah ha dichiarato il 22 marzo che la
situazione sanitaria in Somalia è grave e continua a degradarsi. Il

